
 

 

 

Perché lavorare con 
Noi? 

Le persone che lavorano con noi sono la nostra forza e la nostra più grande risorsa. Per 
questo motivo assicuriamo pari opportunità e possibilità di crescita in azienda a tutti i 
lavoratori. 
Alle risorse chiediamo passione, proattività e competenza tecnica. Offriamo un 
ambiente aperto e dinamico, nel quale esprimersi e sviluppare la propria 
professionalità e capacità di lavorare per obiettivi. 
Crediamo fortemente nel “gioco di squadra”, dove persone con specializzazione, 
mentalità e punti di vista diversi collaborano e mettono in comune le loro conoscenze 
in funzione dell’obiettivo aziendale. 
L’approccio di ETT si basa su alcuni elementi peculiari: 

 la comunicazione 

 la condivisione della filosofia aziendale 

 l’attenzione a cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie 

Corsi di maggior 
interesse 

Computer Science 
Design del prodotto e dell’evento 
Digital Humanities 
Ingegneria elettronica e dell’informazione 
Ingegneria informatica 
Internet and multimedia engineering 
Hydrography and oceanography 

Figure professionali 
ricercate 

Il Project manager di servizi di experience design è un esperto nella realizzazione, 
gestione e verifica di progetti digitali che pongono al centro dell’attenzione 
l’esperienza dell’utente. È in grado sia di coordinare il progetto (project manager), sia 
di eseguirne compiti specifici. Per questo, deve avere competenze che gli permettano 
di lavorare e collaborare con esperti di marketing, organizzazione, grafica, 
allestimenti, ICT. 
In particolare: un’ottima capacità di processi di controllo e di problem solving, 
spiccate doti di leadership e allo stesso tempo di team working, un’ottima abilità 
comunicativa. 
Le mansioni principali sono: 

 strutturare i contenuti ed obiettivi di progetto coinvolgendo le parti 

interessate ed assicurandone l’attuabilità tecnica; 

 Sviluppare un piano di progetto dettagliato prevedendo un sistema per 

monitorarne lo stato avanzamento lavori 

 Gestire la relazione con i clienti e rappresentare un punto di raccordo tra 

questi e le risorse interne coinvolte 

 Coordinare risorse interne e terze parti/fornitori coinvolte nella realizzazione 

del progetto 

 Garantire tempi di consegna, livelli di servizio e budget assegnato 

Verificare gli interventi utili ad eventuali adeguamenti di progetto in termini di 
contenuti, tempi e costi, in funzione di potenziali evoluzioni degli stessi; 
Adottare strumenti per la misurazione delle performance e dell’avanzamento dei 
progetti presidiati 
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E’ inserito nell'area grafica come User Interfaces Design, supporta la struttura nelle 
seguenti attività: 
• Progettazione e definizione di nuove applicazioni Mobile e Touch 
• Ideazione e sviluppo di soluzioni innovative per interfacce grafiche e User 
experience 
• Definizione di concept grafici e layout 
• Attività di Benchmarking/ricerca di soluzioni originali e alternative per lo 
sviluppo delle interfacce 
• Attività come Art Director 
  
Skills tecniche: Conoscenza dei principi di usabilità relativi ai prodotti/servizi digitali; 
Precedenti esperienze di Design e ideazione di applicazioni Mobile e Touch; 
Competenza nella stesura di use-cases, wireframes, prototipi. 
 
DIGITAL STORYTELLER 
Il profilo si occupa di curare e promuovere contenuti (anche digitali) coinvolgenti e 
accattivanti, in grado di emozionare e creare nella mente dell’ascoltatore un nuovo 
mondo o una nuova concezione del prodotto e/o dell’azienda. Ha passione per il 
mondo education & learning, oltre che per la tecnologia. 
Ha un’ottima capacità di scrittura e di comunicazione, conosce il pacchetto Office, 
Internet, Adobe CS, strumenti di video editing 
 
VIDEO EDITOR 
La risorsa supporta nelle attività di ideazione e concept di exhibit di progetti in 
ambito New Media. Si occupa, inoltre, di attività di post produzione e realizzazione 
video per clienti e per comunicazione interna. 
 
Utilizza After Effect  per le attività di montaggio, inserimento degli elementi grafici 
all'interno di un filmato, lavorazione con animazioni 2D (cartoon), animazione di 
oggetti fotografati scontornati all'interno di un video. Utilizza Photoshop (per 
lavorare sugli effetti e maschere di after effect) e Premiere, ha conoscenze di base del 
mapping. 
 
 
FRONT END DEVELOPER 
La risorsa è inserita in un contesto dinamico e in veloce evoluzione, in collaborazione 
con altre figure professionali tecniche (sviluppatori back end e front end, graphic 
designer), su progetti sia nuovi che di manutenzione evolutiva.  
Ha esperienza nel campo dello sviluppo di siti e applicazioni web, creazione ed 
implementazione di interfacce grafiche. 
Ha una buona conoscenza di: .NET, PHP; sistemi CMS (WordPress, etc) eCommerce e 
gestione plug-in; HTML/HTML5, CSS/CSS3 (Bootstrap), Javascript; Jquery, pacchetto 
grafico Adobe (Photoshop), InDesign e Illustrator; tecniche di Responsive Web 
Design, CSS Pre-Processing (LESS) e HTML Cross Browser. 
 
JUNIOR SOFTWARE DEVELOPER UNITY 
All’interno del team di lavoro operante in area Digital Strategy & Design, il profilo si 
occupa dell’analisi, sviluppo, configurazione e manutenzione di applicazioni ad hoc 
per la clientela aziendale.  
Ha una buona conoscenza di: Unity 3D, Unreal Engine, librerie di riconoscimento 
2D/3D (Metaio, Vuforia, ARMedia); game design e dell’interaction design; lighting e 
environment design, Realtà Aumentata, Projection Mapping e Realtà Virtuale. 
 
JUNIOR SOFTWARE DEVELOPER .NET 
In possesso di una laurea in Ingegneria Informatica o in alternativa diploma di perito 
informatico. Buona conoscenza dei seguenti programmi: Visual studio, Asp.net, .NET 
Framework, Linguaggio C#, MVC, XML e Web Services, WebApi, Protocollo SOAP 
(WCF,ASMX, ecc.) / XSD, XSLT, XPATH / TFS, SVN 
Data base: SQL Server. 
Senso di responsabilità e flessibilità, raggiungimento degli obiettivi; capacità di 
problem solving, desiderio di migliorare le proprie conoscenze e alto livello di 
adattabilità, completano il profilo. 



 

Eventuali posizioni 
lavorative attualmente 
aperte 
 

Sviluppatore New Media 
Sviluppatore Mobile 
Sviluppatore .NET 
Front end developer 

Modalità abituale di 
ricezione delle 
candidature 

Invio del proprio cv ed eventuale portfolio all’indirizzo email: job@ettsolutions.com 
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